
AIRON MARINE 4300 (2008)

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello:  AIRON MARINE 4300
Lunghezza: 12,98 mt – Lunghezza f.t.: 13,50 mt

Larghezza:  3,80 mt 

Dislocamento: 11000 Kg – Pescaggio: 0,90 mt

Motori: 2 x Volvo Penta D6 – entro fuori bordo - Diesel

Potenza: 2 x 435 CV  - Ore motore: ca. 250 h 

Serbatoio carburante: 880 lt – Serbatoio acqua: 300 lt

Anno costruzione: 2008

Portata: 12 persone - Posti letto: 6+1 

Cabine: 3 - Bagno: 2

Stato: In ottime condizioni, solo acqua dolce, poche ore di navigazione, 

unico proprietario. 

Descrizione: 
Bellissimo Cabin Cruiser Airon Marine in versione coupè con chiusura 

salone tramite vetrata scorrevole per vivere al meglio la barca anche in 

caso di maltempo. Comoda dinette esterna con tavolo da pranzo e 

possibilità di trasformarlo in grande lettino prendisole di poppa. Gli 

interni sono rifiniti in legno in stile classico italiano e sono così composti: 

salone con dinette trasformabile in posto letto, tavolo da pranzo e 

cucina attrezzata con lavello, frigorifero e fornello. Cabina armatoriale 

di prua con letto matrimoniale e due cabine doppie a poppa con letti 

separati. Elegante bagno principale con WC elettrico, bidet, lavandino 

e box doccia separato e secondo bagno ospiti con WC e lavandino.

Accessori:  
Cuscineria completa interna ed esterna – passerella idraulica, 

piattaforma bagno, impianto acqua calda, doccia di coperta, doccia 

di poppa, fornello, lavello, frigorifero, lavandino esterno, prendisole di 

poppa e di prua, WC elettrico, lavello, Box doccia.
Visibile: Lago di Garda
*prezzo al netto della provvigione. I dati riportati sulla scheda sono puramente indicativi e non costituiscono 

vincolo contrattuale. Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dall'originale. Nessuna 

garanzia per errori di battitura e omissioni

Tel office: +39 0365 671007
Mobile +39 347 9102746 (italian)

Mobile +393473754735 (german/english/french

www.pollininautica.it - info@pollininautica.it

Prezzo: 210.000,00 € + provvigione

Pollini S.r.l. 
- FILIALE APRILIA MARITTIMA (UD) -
Sede & Expo:
Via Pergola – 25080 Moniga d/Garda (BS)
LAGO DI GARDA
P-IVA 03116530985
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